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Adunanza del 30 novembre 2021
Comune di Parma (PR)
Rendiconti 2017 - 2018 - 2019
VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della
Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria
una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16
giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio
2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio
di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l’art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera
e), del comma 1 dell’art. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;
VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto
dell’esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n.
16/SEZAUT/2018/INPR;
CONSIDERATO che dette Linee-guida ed i relativi questionari sono stati
portati a conoscenza dei comuni dell’Emilia-Romagna con lettera di questa
Sezione regionale di controllo prot. N. 780 del 28 febbraio 2019;
VISTA la deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2019 con la quale
la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2019;
VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 43/2019/INPR del 14 giugno
2019, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da
assoggettare al controllo;
VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio
preventivo e rendiconto dell’esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle
autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/8/2018/INPR e n.
SEZAUT/12/2019/INPR;
VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio
preventivo e rendiconto dell’esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle
autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/19/2019/INPR e n.
SEZAUT/9/2020/INPR;
CONSIDERATO che dette Linee-guida ed i relativi questionari sono stati
portati a conoscenza degli enti locali dell’Emilia-Romagna con lettere di questa
Sezione regionale di controllo prot. n. 71_P del 5 giugno 2018 per i bilanci
preventivi 2018-2020, prot. n. 5336 del 24 settembre 2019 per i rendiconti 2018
e nota prot. n. 4687 del 17 dicembre 2020 per i bilanci preventivi 2019-2021 e
rendiconti 2019;
VISTA la deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020 con la quale
la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2021;
VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 92/2020/INPR del 6 ottobre
2020, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da
assoggettare al controllo;
ESAMINATE le relazioni sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario
2017, 2018 e 2019 e sul bilancio preventivo 2018 redatte dall’Organo di Revisione
del Comune di Parma (PR);
VISTA la nota prot. n.2794 in data 6 luglio 2020, con la quale il magistrato
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istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune, in relazione ai
questionari sui dati del bilancio consuntivo 2017;
VISTE le deduzioni fatte pervenire a firma del Presidente del Collegio dei
revisori con nota prot. Cdc n. 3169 del 31 luglio 2020 e relativi allegati e nota
prot. Cdc n. 3814 del 14 ottobre 2020 in riferimento al chiarimento istruttorio
inerente irregolarità emerse nel corso della verifica amministrativo contabile
eseguita dal 15 ottobre al 15 novembre 2019 da parte del Mef;
VISTA l’ordinanza presidenziale n. 131 del 2021 con la quale la Sezione è
stata convocata per la camera di consiglio in data odierna;
UDITO il relatore;
FATTO
1. La Sezione, nell’ambito delle attività di controllo per l’anno 2021, ha
esaminato la documentazione relativa ai bilanci preventivi ed ai rendiconti per gli
esercizi 2017, 2018 e 2019 del Comune di Parma ed in particolare:
•

questionari sul bilancio di previsione 2018-2020 e sui rendiconti

relativi agli esercizi 2017, 2018 e 2019;
•

relazioni dell’Organo di revisione sulla proposta di bilancio di

previsione 2018-2020, sulle proposte di deliberazioni consiliari del rendiconto
della gestione e sullo schema di rendiconto per gli esercizi finanziari 2017, 2018
e 2019;
•

schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni

Pubbliche relativi ai consuntivi 2017, 2018 e 2019;
•

documentazione relativa ai bilanci preventivi e rendiconti 2017,

2018 e 2019 presente sul sito internet istituzionale del Comune di Parma.
2. Dall’esame della predetta documentazione, emerge la situazione
contabile e finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:
EQUILIBRI DI BILANCIO
Rendiconto 2017

Rendiconto 2018

Rendiconto 2019

Equilibrio di parte corrente

€ 17.173.667,07

€ 16.091.589,39

€ 31.252.322,28

Equilibrio di parte capitale

€ 9.726.159,45

€ 4.939.231,28

€ 4.161.675,03

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 26.899.826,52

€ 21.030.820,67

€ 35.413.997,31

Saldo delle partite
finanziarie
Equilibrio finale
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La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2018/2020 e
2019/2021 rispetta quanto stabilito dal d.lgs. n. 118/2011. Per gli esercizi 2017,
2018 e 2019, la gestione di competenza a rendiconto esprime complessivamente
una situazione di equilibrio.
L’ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica a rendiconto 2017 e
2018 e gli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 1, commi da 819 a 830, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) a rendiconto 2019.
Per gli esercizi, il saldo-obiettivo e gli equilibri, nell’ambito della
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, risultano rispettati anche in sede
previsionale.
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Fondo cassa
Residui attivi
Residui passivi
FPV per spese
correnti
FPV per spese in
conto capitale
Risultato di
amministrazione
Totale
accantonamenti
di cui: FCDE
Totale parte
vincolata
Totale parte
destinata agli
investimenti
Totale parte
disponibile

Rendiconto 2017
€ 42.638.708,58
€ 128.583.447,24
€ 57.567.657,79

Rendiconto 2018
€ 49.201.796,98
€ 133.279.675,75
€ 56.610.031,58

Rendiconto 2019
€ 63.434.232,06
€ 139.586.885,83
€ 66.986.942,33

€ 6.302.949,60

€ 6.644.262,68

€ 4.215.935,04

€ 38.734.427,76

€ 42.176.943,13

€ 35.260.753,77

€ 68.617.120,67

€ 77.050.235,34

€ 96.557.486,75

€ 45.937.224,37

€ 53.420.990,11

€ 71.513.562,82

€ 35.029.445,81

€ 42.425.122,47

€ 54.080.054,55

€ 17.472.818,34

€ 11.972.681,73

€ 14.111.225,40

€ 5.207.077,96

€ 2.231.488,26

€ 1.129.623,97

€ 0,00

€ 9.425.075,24

€ 9.803.074,56

Con riferimento ai fondi posti all’interno del risultato di amministrazione,
si osserva che la parte accantonata risulta così suddivisa:
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Accantonamenti nel
RdA

Rendiconto 2017

Rendiconto 2018 Rendiconto 2019

FCDE

€ 35.029.445,81

€ 42.425.122,47

€ 54.080.054,55

€ 7.909.000,00

€ 7.957.130,00

€ 10.169.775,72

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.326.058,24

Fondo rischi
contenzioso
Fondo perdite
partecipate
Altri accantonamenti
Totale

€ 2.998.778,56
€ 45.937.224,37

€ 5.937.674,31
€ 53.420.990,11 € 71.513.562,82
€ 3.038.737,64

Per le annualità sopra riportate, risultano accantonamenti per il FCDE, per
fondo contenzioso calcolato sulla base di valutazioni fatte dall’avvocatura dell’ente
e in base alla gradualità del rischio, per indennità fine mandato del Sindaco ed
altri

accantonamenti

per

passività

potenziali

(es.

rinnovi

contrattuali

e

contrattazione integrativa ed altri fondi per spese e rischi futuri).
Per quanto attiene al fondo perdite partecipate, nell’anno 2017 e 2018 non
si è proceduto a nessun accantonamento e nei questionari a rendiconto viene
dichiarato “non ricorrerne la fattispecie”, mentre nell’anno 2019 tale fondo è stato
costituito, così come per l’anno 2020, nel quale gli accantonamenti risultano
incrementati.
CAPACITÀ DI RISCOSSIONE
Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell’Ente,
si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella:

Rendiconto 2017
Accertamenti (a)
Tit.1 residui (iniziali +
riaccertati)

€ 28.142.803,47

Tit.1 competenza

Rendiconto 2017
Riscossioni

%

(b)

(b/a)

€ 19.975.922,86

Rendiconto 2018
Accertamenti (c)

70,98%

€ 44.168.856,92

Rendiconto 2018
Riscossioni

%

(d)

(d/c)

Rendiconto 2019 Rendiconto 2019
Accertamenti (e) Riscossioni (f)

%
(f/e)

€ 33.453.343,71

75,74%

€ 34.576.679,30

€ 22.333.715,04

64,59%

€ 150.658.996,16 € 119.769.456,62

79,50% € 151.653.179,35 € 127.883.501,68

84,33%

€ 157.979.029,63 € 133.074.726,09

84,24%

Tit.3 residui (iniziali +
riaccertati)

€ 32.531.673,80

€ 9.557.436,89

29,38%

€ 38.094.068,58

€ 9.858.866,24

25,88%

€ 41.604.424,59

€ 12.819.822,34

30,81%

Tit.3 competenza

€ 46.788.083,75

€ 31.415.356,78

67,14%

€ 47.002.282,60

€ 31.466.433,06

66,95%

€ 44.575.572,06

€ 29.039.186,77

65,15%

Si ravvisa una bassa percentuale di riscossione sulle entrate proprie del
titolo 3, in particolare modo in conto residui e un elevato importo dei residui attivi
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mantenuti a bilancio derivanti da esercizi precedenti il 2012. Al riguardo, gli
importi più rilevanti si riferiscono a crediti verso società partecipate. In
particolare, al titolo 3 di entrata trattasi di somme da incassare da Parma
Infrastrutture Spa per le quali è previsto un piano di rateizzazione, mentre al
titolo 4 trattasi di partite correlate a rapporti con le partecipate (STT Holding Spa)
per alienazioni.
In relazione all’attività di contrasto all’evasione tributaria, come si evince
al puto 2.1 della Sezione I.III dei questionari a consuntivo, si evidenzia
complessivamente, per gli anni analizzati, una buona efficienza nelle fasi di
accertamento, il cui importo incrementa dal 2017 al 2019 ed è accompagnato da
una buona performance di riscossione.
Si precisa, comunque, che per quanto riguarda l’attività da recupero
evasione Tari, questa risulta pari a zero nell’anno 2017 e 2019 e di modesta entità
nell’anno 2018, in cui gli accertamenti pari ad € 3.514,54 sono stati interamente
incassati.
SITUAZIONE DI CASSA

Fondo cassa
finale
Anticipazione di
tesoreria
Cassa vincolata
Tempestività dei
pagamenti

Rendiconto 2017

Rendiconto 2018

Rendiconto 2019

€ 42.638.708,58

€ 49.201.796,98

€ 63.434.232,06

NO

NO

NO

€ 10.395.259,92

€ 10.236.431,52

€ 8.805.049,84

-0,95gg

-1,05gg

-2,76gg

L’Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell’Ente e
quelle del tesoriere e non dichiara problematiche relative alla tempestività dei
pagamenti. Attesta, inoltre, che l’Ente, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, ha adempiuto all’obbligo previsto dall’art. 183,
comma 8, Tuel. L’ indicatore di tempestività dei pagamenti risulta aver avuto un
trend in miglioramento.
INDEBITAMENTO

Rendiconto 2017
6

Rendiconto 2018

Rendiconto 2019

Debito
complessivo a fine
anno

€ 119.192.592,79

€ 118.341.665,18

€ 116.210.046,99

L’Ente ha rispettato il limite all’indebitamento disposto dall’art. 204 del
Tuel con un’incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate
relative al rendiconto del penultimo anno.
L’Ente ha concesso garanzie a favore di soggetti diversi dagli organismi
partecipati e ha in essere garanzie (quali fideiussioni o lettere di patronage) a
favore dei propri organismi partecipati. Non ha in corso contratti relativi a
strumenti di finanza derivata.
L’ente dal 2017 al 2019 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione
mutui, mentre nell’anno 2020 ha proceduto a rinegoziare il proprio debito. Inoltre,
in tutte le annualità analizzate ha contratto nuovo debito.

2.1. Dalla documentazione versata in atti per gli esercizi 2017, 2018 e
2019, risulta inoltre in particolare quanto segue:
•

nelle domande preliminari dei questionari non sono segnalati elementi

di criticità;
•

i rendiconti sono stati approvati nei termini di legge;

•

la trasmissione a BDAP degli schemi di bilancio 2017, 2018 e 2019

approvati dal Consiglio comunale risulta avvenuta nei termini di legge;
•

c’è coerenza nell’ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi

2017-2018-2019;
•

l’indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e

207 del TUEL. Nel corso degli esercizi considerati si sono attuati nuovi
investimenti finanziati da debito;
% indebitamento

Nuovo debito

Anno

contratto

1,04

x

2017

0,97

x

2018

0,97

x

2019

•

l’ente ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come

definite dal d.lgs. n.50/2016, in particolare:
-

Leasing immobiliare in costruendo, partenariato privato:

Bene utilizzato

Concedente

Scadenza contratto
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Canone annuo

Cittadella del

ICCREA Banca

Rugby

Impresa spa

2035

€ 199.315,82

Dal 01.01.2015 il leasing finanziario rientra nell’indebitamento (paragrafo
3.25 principio contabile allegato 4/2 d.lgs. n. 118/2011), tuttavia il suddetto
investimento come riportato nella relazione dell’Organo di revisione consuntivo
2018 è escluso, poiché sottoscritto in precedenza. Il ricorso al leasing in
costruendo (atto deliberativo Ente CC. 83/2010) a livello finanziario, comporta un
canone annuale che ha avuto decorrenza dall’anno 2013.
-

Project financing, partenariato privato: l’elenco delle opere è stato

esposto nella nota inviata dall’ente con prot. Cdc n. 66455/2014 in risposta a
chiarimenti istruttori rendiconto 2011, preventivo e rendiconto 2012 e nella
relazione del Collegio revisori a rendiconto 2020 sono stati indicati gli stati di
avanzamento lavori. Si segnala inoltre che oltre a operazioni di project financing
sono in essere operazioni con contratto di costruzione e gestione, ben dettagliate
dall’ente.
•

sono state concesse garanzie a favore di soggetti diversi dagli

organismi partecipati e nella relazione del Collegio revisori consuntivo 2019 tali
garanzie sono dettagliate nel loro valore nominale di rilascio:
Denominazione

Causale

Cassa Risparmio Parma e

CC 100/2004

Piacenza

Circolo Sportivo

Importi garanzie

Somme pagate

prestate in essere

a seguito di

risultato di

al 31.12.2019

escussioni

amministrazione

2019

2019

€ 0,00

€ 0,00

€ 350.000,00

Accantonamenti sul

Inzani

•

l’ente ha in essere garanzie (quali lettere di patronage) a favore dei

propri organismi partecipati. Nella relazione Collegio Revisori consuntivo 2019 tali
garanzie sono dettagliate nel loro valore nominale di rilascio:
Denominazione

Causale

Importi garanzie

Somme

Accantonamenti sul

prestate in essere

pagate a

risultato di

seguito di

amministrazione

escussioni

2019

al 31.12.2019

2019
Intesa San Paolo

Patronage Parma

€ 6.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 8.500.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Infrastrutture Spa
Intesa San Paolo

Patronage Parma
Infrastrutture Spa
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Intesa San Paolo

Patronage ItCity

€ 1.600.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 16.100.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Spa
TOTALE

•

a rendiconto 2017, 2018, 2019 e 2020, dai dati risultanti dalla tabella

dei parametri di deficitarietà strutturale, emerge che l’ente non è da considerarsi
strutturalmente deficitario. Dai dati risultanti dal rendiconto 2017, l’ente rispetta
i parametri di deficitarietà strutturale indicati nel decreto del Ministero Interno
18/2/2013; nell’anno 2018, in merito all’applicazione dei nuovi parametri del
Ministero Interno 20/2/2018 , l’ente non rispetta gli indicatori 13.1 (Debiti
riconosciuti e finanziati) e 13.2 e 13.3 (Debiti in corso di riconoscimento e debiti
riconosciuti e in corso di finanziamento); nell’anno 2019 l’ente non rispetta l’
indicatore 13.2, mentre nell’anno 2020 tutti i parametri sono rispettati.
•

dai documenti di rendiconto non risultano passività potenziali non

coperte da apposito accantonamento di avanzo;
•

nel 2017 sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per €

4.276.689,50, di cui € 3.541.004,64 di parte corrente ed € 735.684,86 in conto
capitale e finanziati con risorse accantonate in avanzo ed altre risorse reperite nel
bilancio di competenza; nel 2018 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per €
2.858.940,45 imputati all’esercizio di riconoscimento, di cui € 189.418,72 di parte
corrente ed € 2.669.521,73 in conto capitale ed il totale dei debiti riconosciuti
nell’anno è stato interamente finanziato per € 205.215,19 con disponibilità di
bilancio di parte corrente, per € 523.065,53 da disponibilità di bilancio parte
investimenti e per € 2.130.659,73 con applicazione avanzo di amministrazione.
Nel 2019 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per € 525.035,92 imputati
all’esercizio di riconoscimento, di cui di cui tutti in conto capitale, interamente
finanziati nell’anno da disponibilità di bilancio investimenti. In tutte le annualità,
inoltre, dopo la chiusura dell’esercizio, sono stati segnalati debiti ancora da
riconoscere che trovano copertura finanziaria negli accantonamenti nei fondi di
bilancio.
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Art. 194 Tuel
Lettera a)
sentenze
esecutive
Lettera b)
copertura
disavanzi
Lettera c)
ricapitalizzazioni
Lettera d)
procedure
espropriative/occ
upazione
d’urgenza
Lettera e)
Acquisizione beni
e servizi senza
impegno di spesa
Totale

•

2017

2018

2019

€ 3.730.182,40

€ 1.759.695,11

€ 399.127,65

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 546.507,10

€ 1.099.245,34

€ 125.908,27

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.276.689,50

€ 2.858.940,45

€ 525.035,92

l’Organo di revisione attesta che la spesa per il personale rispetta i

vincoli sanciti dalla normativa vigente;
•

la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio

contabile;
•

l’Ente ha provveduto alla tenuta dell’inventario e della contabilità

economico-patrimoniale;
•

dal questionario sui rendiconti, l’Ente dichiara che il sistema

informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra
l'ente e le sue società partecipate;
•

nei questionari relativi ai rendiconti 2017, 2018, 2019, l’Organo di

revisione dichiara che i prospetti dimostrativi di cui all’art. 11, comma 6, lett. j,
d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati
recano la doppia asseverazione degli organi di revisione e la nota informativa
allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei
rispettivi organi di controllo. Inoltre, tranne che per l’ano 2017, nei questionari
viene dichiarato che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei
rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati. Nella nota
informativa quale relazione della Giunta al rendiconto della gestione, in forma
tabellare, sono riportati i dati di sintesi del rapporto debiti/crediti con le società
partecipate;
•

l’ente ha dichiarato nei questionari relativi all’esercizio 2017 e 2018 di

non aver costituito o acquisito partecipazioni, mentre nel questionario 2019
precisa di aver proceduto all’acquisizione gratuita di una quota di partecipazione
azionaria della società CEPIM S.p.A. detenuta dal Comune di Fidenza e
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precisamente pari a n. 411.018 azioni corrispondenti al 0,74% del capitale
sociale;
•

l’ente negli esercizi considerati, ha effettuato dismissioni di organismi

partecipati nel 2017 e 2018, ma non nel 2019;
In merito alle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Parma,
un’analisi dettagliata è stata effettuata da questa Sezione con deliberazione n.
222/2021/VSGO, alla quale si rimanda per approfondimenti.
2.2. Si rammenta infine che il Comune di Parma (PR) era stato destinatario
di pronuncia inerente il bilancio di previsione e rendiconto per l’esercizio 2016
(deliberazione n. 53/2019/PRSE), con cui la Sezione aveva segnalato all’Ente la
presenza di criticità riguardo l’insussistenza di avanzo di amministrazione
disponibile, esigenza di costante monitoraggio della congruità del fondo rischi su
contenzioso di importo elevato, dei rapporti finanziari tra il Comune e organismi
partecipati per parziale mancata asseverazione e riconciliazione.
2.3. Relativamente al rendiconto 2017, in esito agli elementi di potenziale
criticità, il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria, chiedendo al
Comune, con nota prot. n.2794 del 6 luglio 2020, di fornire chiarimenti in merito
ai punti sotto riportati:
•

condizioni delle due operazioni di leasing in costruendo e di project

financing e vantaggi a favore dell’ente;
•

determinazione del FCDE e valutazioni che hanno fatto propendere

nell’anno 2017 alla contabilizzazione con metodo semplificato;
•

crediti riconosciuti inesigibili anno 2017, in quanto non eliminati

quelli iscritti fra residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi
anche se non ancora prescritti,
•

persistenza a rendiconto 2017 di residui passivi provenienti dal 2016

ed esercizi precedenti nelle scritture contabili dell’ente;
•

mancata costituzione, nelle voci del risultato di amministrazione

2017 del fondo perdite partecipate;
•

destinazione delle risorse nell’ambito di programmi

operativi

finanziati con fondi comunitari anno 2017;
•

descrizione della tipologia di investimenti che hanno richiesto la

nuova esposizione debitoria;
•

risorse con le quali l’ente intende far fronte nel caso di potenziali

passività che potrebbero scaturire dalle garanzie offerte nei confronti dei
propri organismi partecipati;
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•

a seguito della dichiarazione nel questionario rendiconto 2017 del

verificarsi di casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente
e gli organismi partecipati, si è richiesto un prospetto della situazione aggiornata
al 31 dicembre 2019 con evidenziazione delle partite eventualmente ancora non
conciliate e dei crediti rimasti ancora da esigere e debiti ancora da regolare:
•

risultato di amministrazione triennio 2015-2017 parte disponibile;

•

bassa percentuale di incasso del titolo 5 rispetto all’importo accertato

in c/competenza a rendiconto 2017;
•

risultanze pari a zero dell’attività di contrasto all’evasione tributaria

della Tarsu/Tia/Tares, così come dell’accantonamento a competenza e a
rendiconto 2017 del FCDE;
•

debiti fuori bilancio riconosciuti nell’anno 2017, in particolare quelli

da lettera d) art. 194 Tuel che hanno per oggetto l’occupazione di urgenza di
aree, per le quali si chiede se sia stata adottata una procedura sistematica per
una completa mappatura delle varie aree già oggetto di occupazione di urgenza
per le opere pubbliche, che dovranno essere acquisite al demanio pubblico;
•

criteri adottati per garantire la congruità del fondo contenzioso

accantonato a rendiconto 2017;
•

rapporti creditori e debitori intrattenuti dall’ente con la società Parma

Infrastrutture Spa indicando l’entità e la situazione aggiornata dal piano
di rientro;
•

consistente importo di residui attivi risalenti nel tempo;

•

attività delle partecipate, in particolare su quelle che hanno

esternalizzato servizi;
•

sistema di rilevazione contabile per la redazione dell’inventario;

•

irregolarità emerse nel corso della verifica amministrativa contabile

del Mef dal 15 ottobre al 15 novembre 2019;
Per

i

rendiconti

2018

e

2019,

la

sostanziale

completezza

della

documentazione a disposizione della Sezione (in particolare, il rendiconto con i
relativi allegati, la relazione giuntale illustrativa del rendiconto ed il questionario
redatto dall’Organo di revisione, oltre ai dati di bilancio presenti sulla Banca Dati
delle Amministrazioni Pubbliche) non ha determinato la necessità di ulteriori
richieste istruttorie.
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2.4. In esito alla ricezione della predetta nota istruttoria, il Comune, con
nota prot. CdC n.3169 del 31 luglio 2020 e relativi allegati, ha fornito i seguenti
chiarimenti.
2.4.1 In merito ai vantaggi per l’ente delle due operazioni di leasing in
costruendo e di project financing, viene richiamato l’atto deliberativo di Consiglio
comunale n. 83/2010 con il quale si è ricorso all’intervento del leasing in
costruendo avente ad oggetto la realizzazione e la successiva concessione in
locazione finanziaria di un bene immobile, che ha consentito all’Amministrazione
comunale di determinare i requisiti funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed
organizzativi, le caratteristiche tecniche dell’opera, i tempi e i costi e di garantire
la realizzazione di opere pubbliche, che figurano solo per il canone annuale con
decorrenza dall’anno 2013. Inoltre, i vincoli imposti dal patto di stabilità interno
di quegli anni, hanno incentivato il ricorso al leasing, perché hanno consentito di
incidere in misura più graduale sulle spese da prendere in considerazione per
calcolare il saldo obiettivo ai fini del patto. Per l’elencazione delle operazioni di
project financing e delle operazioni con contratto di costruzione e gestione,
inoltre, si è fatto rimando alla nota di chiarimento istruttorio del questionario al
rendiconto 2011, preventivo e rendiconto 2012. L’Ente ha aggiunto, inoltre, che
non è ricorso ad altre operazioni di leasing in costruendo e di project financing e
che le operazioni attualmente in corso sono pertanto disciplinate dalla normativa
ante 2011.
2.4.2 In merito alla richiesta di illustrare le valutazioni che hanno fatto
propendere nell’anno 2017 alla contabilizzazione del FCDE con

metodo

semplificato, l’Ente attesta che è stato indicato tale metodo per puro errore
materiale, in quanto il calcolo del FCDE è stato fatto per l’anno 2017 utilizzando
il metodo ordinario. Riguardo agli anni 2018 e 2019 si precisa che per la
determinazione della percentuale di accantonamento è stato adottato il metodo
della media semplice ad eccezione di alcuni accantonamenti conteggiati
prudenzialmente al 100 % (Titolo IV entrate). L’Organo di revisione nelle sue
relazioni a rendiconto, ne ha verificato ed attestato la corretta quantificazione.
2.4.3 In merito ai crediti riconosciuti inesigibili nel rendiconto 2017 iscritti
fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi anche se non
ancora prescritti, per i quali si rileva che non sono stati eliminati, l’Ente chiarisce
che trattasi di somme relative a partite di giro, in particolare di depositi cauzionali
per i quali non è stato costituito il fondo crediti di dubbia esigibilità. Anche nel
questionario rendiconto 2018 l’ente dichiara di non averli eliminati, mentre nei
questionari a rendiconto 2019 e 2020, i crediti riconosciuti inesigibili, iscritti tra i
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residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi anche se non
ancora prescritti, sono stati eliminati dal conto del bilancio e riportati nello Stato
Patrimoniale come previsto dall’art. 230, comma 5 TUEL ed indicati in apposito
allegato al rendiconto. L’importo mantenuto a SP nel consuntivo 2019 è di €
7.332.739,62 di cui € 4.200.000,00 quale Iva dovuta dalla Società STT Holding
S.p.A. su alienazione del mercato del bestiame. Nell’anno 2020 l’importo di crediti
mantenuti a SP è passato a € 6.838.645,93 a fronte dell’eliminazione
dell’iscrizione di alcuni crediti.
2.4.4. Riguardo alla persistenza a rendiconto 2017 di residui passivi
provenienti dal 2016 ed esercizi precedenti nelle scritture contabili dell’ente, viene
specificato come rispetto all’ammontare degli stessi per € 3.473.773,42, €
2.009.711,48 provengano dall’esercizio 2016 e come alla data della risposta ai
chiarimenti istruttori al rendiconto 2017 del 31 luglio 2020 risultino residui passivi
per € 1.705.224,22 di cui in particolare € 376.793,72 relativi a somme da
trasferire alla Provincia a titolo di addizionale provinciale Tari, da versare in
relazione agli incassi effettivi, ed € 966.762,60 derivanti da partite di giro in
particolare per restituzione depositi cauzionali.
2.4.5. In merito alla richiesta sulla mancata costituzione, nelle voci del
risultato di amministrazione 2017 del fondo perdite partecipate, l’ente conferma
che ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 175/2016 non si è reso
necessario accantonare nessun importo e che il dato è stato calcolato in relazione
alle perdite del bilancio d’esercizio 2016 degli organismi partecipati, applicando
la gradualità di cui al comma 552 del citato art. 1 della Legge 147/2013 e al
comma 2 dell’art. 21 del d.lgs. 175/2016. In specifico l’unica società che registra
una perdita nell’esercizio 2016 pari ad € - 3.645.910,00 è la STT Holding SpA,
partecipata al 100% dall’ente, per la quale non sono stati previsti accantonamenti
a fondo perdite partecipate a rendiconto 2017, in quanto l’Ente afferma che,
coerentemente alle indicazioni evidenziate nella deliberazione Corte conti Liguria
n. 24/2017, l’assemblea della società nel corso della seduta del 18 ottobre 2017
ha deliberato il contestuale ripiano delle perdite iscritte a bilancio mediante
l’utilizzo delle riserve di utili di esercizi precedenti.
Anche dall’analisi dei dati a rendiconto 2018, non risulta nessun
accantonamento a fondo perdite partecipate e dalla relazione dell’Organo di
revisione emerge che si rilevano risultati di esercizio negativi registrati per l’anno
2017 da parte delle società CAL S.r.l. cons. e Sogeap S.pA. che obbligano il
Comune a provvedere agli accantonamenti in sede di bilancio di previsione 2019,
mentre la perdita registrata nell’esercizio 2017 da parte di Fiera di Parma S.p.A.
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non

ha

richiesto

accantonamenti

al

fondo

perdite

dell’Ente,

in

quanto

automaticamente assorbita dal conto “utile e perdite portati a nuovo”.

Fondo
accantonamento in
sede di bilancio
preventivo 2019
59.293,39 €
0,00 €

Società

Risultato 2017

Quota
partecipazione

C.A.L. S.r.l. cons
ParmaZeroSei Spa

-110.622,00 €

53,60%

-17.851,00 €

49%

Fiere di Parma Spa

-1.549.900,00 €

19,58%

0,00 €

ParmAbitare S.c.r.l.
in liquidazione

-53.352,00 €

18%

0,00 €

-3.459.050,00 €

5,65%

195.436,33 €

-429.599,00 €

1.91%

0,00 €

(bilancio al 31.8.17)

SO.GE.A.P Spa
SO.PR.I.P. Srl in
liquidazione e in
concordato
preventivo

Gennaio 2019: fusione per
incorporazione della
società in ParmaInfanzia
spa

(ultimo bilancio
approvato 31.12.2016)

TOTALE

254.729,72 €

L’Organo di revisione, nella sua relazione a rendiconto 2018 evidenzia che
gli organismi partecipati a controllo del Comune non hanno segnalato risultati
d’esercizio 2018 negativi che richiedano interventi di cui agli artt. 2447 e 2482ter del Codice civile, tuttavia, la perdita prevista nell’esercizio 2018 da parte della
Holding S.T.T.(pari a - € 352.806,50) non richiede accantonamenti al fondo
perdite società partecipate, in quanto la stessa viene automaticamente assorbita
dal conto “utile e perdite portati a nuovo”.
2.4.6. A rendiconto 2019, la quota accantonata a fondo perdite società
partecipate è stata di € 1.326.058,24 di cui € 1.245.220,33 quale fondo per
perdite risultanti dal bilancio d’esercizio delle aziende speciali ed € 80.837,91
quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d’esercizio delle società partecipate.
Dalla relazione dell’Organo di revisione emerge che la perdita registrata
nell’esercizio

2018

da

parte

di

S.T.T.

Holding

S.p.A

non

ha

richiesto

accantonamenti, in quanto la stessa è stata integralmente ripianata mediante
l’utilizzo di riserve disponibili iscritte a patrimonio. La quota del fondo perdite
partecipate iscritta a rendiconto 2019 è stata così determinata:
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Società

C.A.L. S.r.l.
cons+B68:G81

Risultato 2018

Quota
partecipazione

Quota
accantonata
perdita 2017

-40.195,00 €

53,60%

59.293,39 €

Quota
accantonata
perdita 2018

Quote
accantonamento a
rendiconto Fondo
perdite partecipate
2019

21.544,52 €

80.837,91 €
Escluso accantonamento in
base deliberazione
4/SEZAUT/2015/INPR Sez
autonomie Corte Conti

ParmAbitare S.c.r.l.
in liquidazione

-85.414,00 €

18%

0,00 €

0,00 €

SO.GE.A.P Spa

25.952,00 €

5,65%

195.436,33 €

0,00 €

195.436,33 €

S.T.T. Holding Spa
-1.107.783,00 €
(individuale)

100%

0,00 €

0,00 €

Con delibera di Assemblea
del 26/11/2019 la società
ha deliberato il ripiano
delle perdite

ASP Ad Personam

91%

0,00 €

1.049.784,00 €

1.049.784,00 €

254.729,72 €

1.071.328,52 €

1.326.058,24 €

-1.263.143,00 €

TOTALE

A rendiconto 2020 la quota accantonata a fondo perdite partecipate è
pari ad € 3.148.202,37 e l’Organo di revisione, nella propria relazione, elenca le
società in perdita in base al rendiconto 2019 approvato ed in base alle previsioni
formulate dagli amministratori delle società relativamente al primo semestre
2020.
2.4.7. Tra gli organismi partecipati in perdita si segnala la Authority STU
S.p.A. società controllata dalla capogruppo STT Holding S.p.A. che, come
riportato nella nota integrativa al rendiconto, unitamente alle sue controllate,
risulta non avere approvato i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2019 per effetto
di alcuni fatti aziendali che hanno richiesto la verifica di alcune condizioni
necessarie per la prosecuzione dell’operatività aziendale in continuità. La mancata
approvazione del bilancio 2019 viene anche rilevata dall’Organo di revisione che
nella sua relazione suggerisce all’Ente di mantenere un attento monitoraggio
sull’evoluzione della attività della società e le sue partecipate, fra cui Authority
Stu Spa in liquidazione.
2.4.8. In merito alla richiesta di relazionare sulla destinazione di risorse
nell’ambito di programmi operativi finanziati con fondi comunitari contabilizzati
nell’anno 2017 per complessivi € 3.086.429,04, l’ente elenca i progetti previsti
nell’anno 2017 finanziati da trasferimenti da parte dell’Unione europea e le
relative spese correlate. L’ente anche nel questionario rendiconto 2018, dichiara
di essere beneficiario di risorse nell’ambito di programmi operativi finanziati con
fondi comunitari per € 625.996,54.
2.4.9. In merito alla richiesta della tipologia di investimenti che nel 2017
16

hanno richiesto una nuova esposizione debitoria e se si sia reso necessario
contrarre nuovo indebitamento per finanziare investimenti o per variare quelli già
in atto, viene precisato che è stato contratto nuovo indebitamento con l’Istituto
mutuante Cassa Depositi e Prestiti SpA per finanziare gli interventi previsti negli
atti di programmazione, che vengono sinteticamente elencati.
2.4.10. Relativamente alle risorse con le quali l’ente intenda far fronte nel
caso di potenziali passività che potrebbero scaturire dalle garanzie offerte nei
confronti dei propri organismi partecipati, l’ente conferma che gli interessi annuali
relativi alle operazioni di indebitamento garantite da lettere di patronage “forte”,
concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1, art. 204 del Tuel e che
le società IT.CITY S.p.A. e Parma Infrastrutture S.p.A. hanno sempre fatto fronte
in autonomia alle proprie obbligazioni nei confronti della banca mutuante.
2.4.11. In merito alla richiesta di un prospetto della situazione aggiornata
al 31 dicembre 2019 delle partite creditorie/debitorie tra l’ente e gli organismi
partecipati, con evidenziazione delle partite eventualmente ancora non conciliate
e dei crediti rimasti ancora da esigere e debiti ancora da regolare, l’ente fornisce
un prospetto dettagliato e riepilogativo dal quale emerge che, come dichiarato
anche nella relazione dell’Organo di revisione, a rendiconto 2019, le partite sono
state integralmente riconciliate fatto salvo alcune poste di entrata per le quali il
Comune di Parma ha deciso di accertare, nel rispetto del principio della prudenza
di bilancio, al momento dell’incasso, trattandosi, per alcuni casi, di debiti
postergati verso società in procedura di risanamento. L’Organo di revisione ha
verificato che i prospetti dimostrativi di cui all’art. 11, comma6, lett. J), d.lgs. n.
118/2001 riportati i debiti e i crediti reciproci tra l’ente e gli organismi partecipati
recano l’asseverazione, oltre che dell’Organo di revisione dell’ente anche
dell’Organo di controllo dei relativi enti e società controllati e partecipati.
2.4.12 In merito alla richiesta di motivare per il triennio 2015-2017 la
risultanza pari a zero della quota di avanzo disponibile, l’ente dichiara che
l’applicazione puntuale dei principi contabili ha determinato nel corso degli
esercizi un incremento delle risorse destinate al FCDE e che l’analisi del
contenzioso ha portato prudenzialmente anch’esso ad un incremento delle risorse
destinate al fondo contenzioso e a quello per passività pregresse.
2.4.13 In merito alle ragioni della bassa percentuale di incasso rispetto
all’importo accertato in c/competenza delle entrate del titolo 5 nel rendiconto
2017, l’ente afferma che la situazione deriva dallo stato di avanzamento delle
opere pubbliche non coincidente con il cronoprogramma e che gli uffici tecnici
preposti alla gestione degli stessi sono stati più volte sollecitati ad una maggiore
17

programmazione e che ad oggi non si sono registrati miglioramenti nei risultati
conseguiti, come da tabella di seguito riportata:

Esercizio di
riferimento
Tit 5 entrate
2017
2018
2019

Previsione
definitiva
(competenza)

Accertamenti

Incassi
c/competenza c/competenza

%

Incassi/
accertamenti
€ 13.345.583,56 € 12.824.542,17 € 5.495.583,56
42,85
€ 3.680.000,00 € 3.622.987,40 € 75.964,48
2,1
€ 6.367.618,15 € 4.765.546,49 € 1.085.546,49
22,78

Incassi c/residui

€ 1.356.493,93
€ 3.502.133,11
€ 3.686.383,54

2.4.14 Riguardo alle risultanze pari a zero dell’attività di contrasto
all’evasione tributaria a rendiconto 2017 della Tarsu/Tia/Tares, così come per
l’accantonamento a competenza e a rendiconto del FCDE, l’ente precisa che la
Tari viene accertata sulla base dell’emissione delle bollettazioni da parte del
gestore del servizio e che le somme derivanti dall’attività di accertamento
vengono imputate ai residui attivi corrispondenti o alla Tari di competenza.
Infatti, il Comune ha affidato ad Iren spa la gestione amministrativa della
riscossione ordinaria mediante l’attività accertativa del medesimo tributo ai
sensi dell’art. 1, comma 691 della legge 147/2013 e successive modifiche. Il
fatto che la stessa società gestisce le reti gas ed energia elettrica del territorio,
consente di effettuare un controllo sistematico dell’evasione Tari grazie al
possesso di banche dati.
Inoltre, viene precisato che il calcolo del FCDE viene considerato
direttamente per il tributo Tari e che l’attività accertativa ha determinato
l’accertamento delle relative sanzioni, che hanno trovato corrispondenza
contabile al titolo 3 per complessivi € 481.700,00 per l’anno 2017. Nel
questionario rendiconto 2018, i risultati indicati nell’ambito del recupero
evasione di questo tributo sono minimali e l’importo dell’accertamento di €
3.514,54 risulta interamente riscosso, mentre nell’anno 2019 nulla è stato
valorizzato.
In generale relativamente alla sistemica attività di controllo alla lotta
all’evasione tributaria, l’ente nel corso del triennio 2017/2019 ha migliorato
l’attività di recupero con particolare rilievo al recupero evasione Ici/Imu, Cosap
e imposta sulla pubblicità. Per queste entrate, l’attività di riscossione,
liquidazione e accertamento è stata affidata alla società Parma gestione Entrate
spa e l’attività di verifica è effettuata in modo continuativo tramite scambi di
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informazioni tra uffici comunali e la società al fine di ridurre fenomeni di elusione
ed evasione fiscale e attraverso l’utilizzo di più banche dati.
2.4.15 In merito ai debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2017 e l’adozione
di una procedura sistematica per una completa mappatura delle varie aree già
oggetto di occupazione di urgenza per opere pubbliche, che dovranno essere
acquisite al demanio pubblico, l’ente fornisce una tabella elaborata dall’ufficio
competente, in cui risulta la mappatura delle aree oggetto di occupazione che
dovranno essere acquisite. Inoltre, specifica che i debiti fuori bilancio riconosciuti
derivano da situazioni pregresse principalmente per sentenze esecutive.
2.4.16 In merito ai criteri adottati per garantire la congruità del fondo
contenzioso accantonato a rendiconto 2017, l’ente riporta la quantificazione del
fondo contenzioso, precisando che la determinazione delle somme da accantonare
è stata verificata con il settore avvocatura del Comune e che è stata fatta una
pesatura delle cause, definendo il grado di rischio in basso, medio ed alto al fine
di determinare le somme da accantonare.
2.4.17 In merito alla richiesta di dettagliare i rapporti creditori e debitori
intrattenuti dall’ente con la società Parma Infrastrutture S.p.A., l’ente chiarisce
che con delibera di Giunta n.421/2018 è stata approvata la proposta avanzata
dalla società al pagamento del debito in essere al 30 settembre 2018 nei confronti
del Comune di Parma pari ad € 9.153.050,75 riferito al periodo 2011-2017 e che
l’ente ha concesso la rateizzazione in trentacinque rate semestrali del debito, che
al 16 luglio 2020 risultava pari ad € 6.953.050,31.
2.4.18 In merito al consistente importo dei residui attivi risalenti nel
tempo, le cui prospettive di incasso appaiono incerte, l’ente chiarisce di aver
registrato un aumento delle riscossioni per le entrate correnti di natura tributaria
del titolo 1, mentre riscontra una flessione nelle riscossioni delle entrate
extratributarie del titolo 3, in particolare per quelle provenienti dai proventi
sanzioni codice della strada, contabilizzati non più per le somme riscosse, ma per
gli importi accertati a partire dal 2015.A tal proposito, l’ente ha accantonato in
avanzo di amministrazione sempre maggiori risorse nel triennio 2017/2019 a
FCDE.
2.4.19 In merito alla necessità di un adeguato monitoraggio sull’attività
delle partecipate ed in particolare su quelle che hanno esternalizzato servizi
valutando costi e benefici di tali esternalizzazioni, il Comune precisa che nel corso
degli anni ha proceduto ad esternalizzare alcuni servizi a società controllate o
interamente partecipate con ricorso sia a procedure ad evidenza pubblica che ad
affidamenti “in house providing” e che tali procedure sono state puntualmente
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precedute da attente valutazioni di contesto ed analisi costi/benefici come
previsto dalla normativa in materia e come gli uffici competenti svolgano
periodicamente, mediante report, attività di controllo e monitoraggio nei rapporti
con società controllate e partecipate che detengono affidamenti di servizi ed
attività da parte dell’ente.
2.4.20 In merito al sistema di rilevazione contabile per la redazione
dell’inventario, l’ente illustra l’attività svolta per il miglioramento del sistema di
rilevazione contabile sia dei beni mobili che dei beni immobili relativamente
all’inventario ed al ciclo attivo.
2.4.21 Relativamente alle informazioni richieste in merito alle irregolarità
emerse nel corso della verifica amministrativo contabile eseguita dal 15 ottobre
al 15 novembre 2019 dal Mef, la cui relazione e l’elenco delle irregolarità (punti
da 1 a 8), trasmessa al Comune di Parma dal Ministero Economia e Finanza è
pervenuta a questa Sezione in data 23 giugno 2020 con prot. 2537, l’ente ha
fornito nota di riscontro. Inoltre, a fronte delle idonee motivazioni espresse dal
Comune a sostegno del proprio operato, il Mef con propria nota pervenuta con
prot. Cdc n. 4268 del 10 novembre 2020 ha ritenuto superate alcune questioni
rilevate in sede ispettiva (punti 1,2,3,5 a), c),d),7 e 8) ritenendo confermati solo
alcuni rilievi riguardanti: l’assegnazione temporanea di un dipendente presso una
società partecipata con errato ricorso all’istituto del comando e anticipazione del
trattamento economico fondamentale in assenza di puntuale motivazione (rilievo
n.4), irregolarità varie nell’utilizzo del fondo per il trattamento accessorio del
personale di comparto (rilievo n. 5), illegittima liquidazione agli avvocati interni
delle spese generali incamerate dall’ente quali componenti delle spese di giudizio,
in caso di recupero da comparti soccombenti ed errata contabilizzazione dell’Irap
a carico del bilancio comunale (rilievo n. 6).
2.5. Il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l’Ente si
è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro
documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze
dell’istruttoria svolta sul Comune di Parma (PR) all’esame del Collegio.
DIRITTO
1. Dopo la riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, la legge 5 giugno
2003, n. 131, concernente “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” ha introdotto forme di
controllo cd. “collaborativo” nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane
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e Regioni (art. 114 Cost.), finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di
bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 117 Cost.).
La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi
previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali,
l’obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una
relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto
dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei
conti. Nelle intenzioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in
particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e
dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119,
ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e
finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure
correttive segnalate dall'Organo di revisione.
Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha
affermato che tale forma di controllo esterno è da ritenere “ascrivibile alla
categoria del riesame di legalità e regolarità” concorrendo “alla formazione di una
visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell’equilibrio finanziario
e di osservanza del patto di stabilità interno” (ex multis, sent. n. 179 del 2007),
affermando altresì che tale nuova attribuzione trova diretto fondamento nell’art.
100 Cost., il quale - come noto - assegna alla Corte dei conti il controllo successivo
sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi
intendere il controllo “sulla gestione del bilancio dello Stato”, esteso, alla luce del
mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che
costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97, primo
comma, Cost.).
1.1. L’art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012,
convertito, con modificazione, dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs.
n. 267 del 2000 l’art. 148-bis (intitolato “Rafforzamento del controllo della Corte
dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”), il quale prevede che le
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e
i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi
annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in
materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della
sostenibilità

dell'indebitamento,

dell'assenza

di

irregolarità,

suscettibili

pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.
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di

Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve
accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni
in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi
strumentali.
In conformità alla disposizione dell’art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n.
267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertano la sussistenza "di
squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione
di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del
mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”, gli enti locali
interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione
della delibera di accertamento, “i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità
e a ripristinare gli equilibri di bilancio”, nonché a trasmettere alla Corte i
provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare,
nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità
ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei
provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, “è preclusa
l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata
copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.
Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale
(sent. n. 60/2013) ha evidenziato come l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge
n. 266 del 2005 e l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’art. 3,
comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, abbiano istituito tipologie
di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e
prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio.
Pertanto, tali controlli si collocano su profili distinti rispetto al controllo
sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l’autonomia di regioni,
province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla
tutela dell’unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali
funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1,
della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma introdotto a
modifica dell’art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni
ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in
coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea.
Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità
sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell’art. 148-bis T.U.E.L., la Sezione
regionale di controllo rinviene comunque la necessità di richiamare l’attenzione
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dell’Ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo
(responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale),
ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune
misure di autocorrezione. In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata
dal d.lgs. n. 118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5
maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all’art. 119 della
Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili
degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e
confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti
della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei
termini già descritti.
1.2. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in
conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche
per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l’analisi degli aspetti principali
della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione,
l’indebitamento.
La Sezione evidenzia che “il risultato di amministrazione è parte
integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di
equilibrio dei bilanci” (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.6 del diritto) e che
la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati
e allegati, deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e
univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n.
274/2017, punto 4 del diritto).
Nell’ordinamento contabile degli enti locali, esso è definito, in termini
puramente finanziari, dall’art. 186 del Tuel quale somma del fondo di cassa
aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine
dell’esercizio, nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina
dell’istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell’attuale
formulazione dell’art. 187 del Tuel, che al comma 1 dispone che: “Il risultato di
amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli
investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti
dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono
utilizzabili

con

provvedimento

di

variazione

di

bilancio

solo

a

seguito

dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di
amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad
accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per
l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I
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trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli
investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto
capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati
comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di
dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente
a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo
di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo
esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188”.
Appare quindi chiaro che il risultato contabile di amministrazione
costituisce il dato fondamentale di sintesi dell’intera gestione finanziaria dell’Ente.
Altro essenziale dato contabile per la verifica della gestione finanziaria è
rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell’art. 193 del TUEL,
devono caratterizzare la gestione annuale. In particolare, deve essere garantito
il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione
e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di
competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza
relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e
alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti,
con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente
superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti
destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte
corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni
tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria
necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del
rispetto del principio dell’integrità (art. 162, comma 6, del TUEL). Il d.lgs. n.
118/2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad
attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l’allegato 10
consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a
rendiconto.
Il mantenimento di un equilibrio stabile consente all’ente di mantenersi, in
prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità
dell’indebitamento.
Con riferimento a tale ultimo parametro, va evidenziato che in un sistema
di contabilità finanziaria il nuovo debito contratto rappresenta una entrata, capace
dunque di migliorare il risultato contabile di amministrazione.
È per questa ragione che il legislatore ha previsto vincoli ben precisi alla
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crescita dell’indebitamento: uno di carattere qualitativo, relativo alla destinazione
delle risorse in tal modo acquisite, l’altro di carattere quantitativo, relativo alla
sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall’indebitamento.
Rispetto al primo profilo (vincolo di carattere qualitativo della spesa), l’art.
119, comma 6, della Costituzione, stabilisce che gli enti territoriali possono
indebitarsi per le sole spese di investimento.
La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio
ha, dunque, inteso rafforzare il divieto già affermato dall’art. 119, comma 6, della
Costituzione nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione
ordinaria dall’art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sotto il
secondo profilo (vincolo quantitativo della spesa), l’art. 203 del TUEL detta regole
per la contrazione di nuovo indebitamento tali da assicurare che i connessi oneri
non assumano dimensioni tali da vulnerare la stabilità finanziaria dell’ente,
dovendo tali oneri essere pari ad una percentuale predefinita delle entrate
correnti dell’ente.
Le tre dimensioni fondamentali della gestione (risultato contabile di
amministrazione, equilibri di bilancio ed indebitamento) sono pertanto tra loro
strettamente connesse; sicché, il governo della loro evoluzione è funzionale al
mantenimento di una situazione di sana gestione finanziaria da parte dell’ente e
su di esse si concentra il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti.
2. La giurisprudenza di questa Sezione regionale di controllo ha formulato
una serie di criteri campionari volti ad individuare le ipotesi di maggior rischio per
la tenuta degli equilibri (deliberazione n. 43/2019/INPR del 14 giugno 2019,
richiamata dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 9/2020/INPR di
approvazione delle linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione
economico finanziaria degli enti locali). Anche per l’esame dei rendiconti relativi
agli esercizi 2018 e 2019 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti
da assoggettare al controllo (deliberazione n. 92/2020/INPR del 14 ottobre 2020)
e precisamente:
1) fondo cassa pro capite al 31 dicembre 2018 minore del dato medio e
differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai
residui passivi, maggiore del 115%;
2) fondo pluriennale vincolato in conto capitale uguale a zero;
3) fondo crediti di dubbia esigibilità uguale a zero;
4) fondo anticipazioni liquidità maggiore di zero;
5) parte disponibile del risultato di amministrazione minore o uguale a
zero;
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6) enti che non siano stati sottoposti a controllo finanziario dall'esercizio
2010 o 2011 e che siano stati individuati ad alto o medio-alto rischio di controllo
dalla delibera n. 23/SEZAUT/2019/FRG;
7) enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano
necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e
gestionale.
3. All’esito dell’istruttoria svolta sul Comune di Parma (PR), selezionato in
base al criterio n. 1): F.do cassa pro capite<dato medio e (RA-FCDE) su RP>115%,
si rilevano i seguenti profili di criticità.
3.1 Presenza di residui attivi vetusti conservati a rendiconto
provenienti da anni precedenti il 2016
(cfr. Corte conti, Sez.
n.61/2021/PRSE, n. 74/2021/PRSE)

3.1.1

Dalle

reg.

acquisizioni

contr.

Emilia-Romagna,

documentali,

emerge

delib.

che

n.101/2020/PRSP,

il

risultato

di

amministrazione del Comune di Parma, presenta una componente assai cospicua
di residui attivi vetusti, provenienti da esercizi anteriori il 2015, relativi in
particolare al Titolo I, III e IV, pari complessivamente ad € 24.464.011,22 al 31
dicembre 2019.
3.1.2 La Sezione, prende atto di quanto illustrato dall’Ente, nella relazione
della Giunta al rendiconto di gestione 2019, nella quale viene evidenziato come i
residui attivi conservati siano pari al 17,52 % del totale dei residui e di come i più
rilevanti per importi siano riferiti a crediti verso società partecipate. L’importo più
significativo, infatti, deriva da somme conservate al Titolo III per complessivi €
8.537.980,96 relative a somme da incassare da Parma Infrastrutture spa per le
quali è previsto un piano di rateizzazione e per il quale il Comune attesta il
regolare incasso delle rate e da somme conservate al Titoli IV per complessivi €
12.966.928,37 relative a partite correlate a rapporti con le partecipate del Gruppo
STT Holding Spa relativamente alla cessione, avvenuta nel corso dell’anno 2009,
di alcuni immobili di proprietà comunale.
3.1.3 Il mantenimento di residui attivi eventualmente inesigibili nel conto
del bilancio incide sull’attendibilità del risultato contabile di amministrazione e
sulla formazione dell’avanzo di amministrazione che può risultare sussistente solo
sotto il profilo contabile (art. 187 del Tuel); pertanto, al fine di garantire gli
equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui, risalenti anni indietro
nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure
di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie/debitorie finalizzate al
loro progressivo esaurimento.
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3.1.4 La Sezione, pertanto, non può non richiamare l’attenzione
sull’esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei
residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la
riscossione/pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di
certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio
dell’Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun
esercizio, prima dell’inserimento in bilancio dei residui, l’ente debba procedere ad
una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni
creditorie/debitorie.
La permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero
rilevante di residui attivi deve trovare pertanto adeguata dimostrazione, poiché
diversamente il mero riferimento ad un’aggregazione apodittica e sintetica è
suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto
consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio
della tenuta dei saldi di bilancio nonché delle correlate finalità di coordinamento
della finanza pubblica.
3.2. Debiti fuori bilancio

(cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo deliberazione n. 241/2020,
Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 76/2021/PRSE).

3.2.1. Nel corso delle annualità analizzate ed anche per l’anno 2020 sono
stati riconosciuti debiti fuori bilancio distinti ai sensi dell’art. 194 comma 1 del
TUEL lettera a) e lettera d) e tali debiti sono stati coperti con disponibilità di
bilancio sia di parte corrente che di investimento e con avanzo di amministrazione
ed hanno comportato il superamento della soglia del parametro obiettivo di
deficitarietà strutturale P6 e P7 per l’anno 2018, del parametro obiettivo di
deficitarietà strutturale P7 per l’anno 2019, mentre per l’anno 2020 tutti i
parametri sono stati rispettati, pur essendo stati riconosciuti debiti fuori bilancio,
il cui importo è stato però meno rilevante.
3.2.2 In via preliminare occorre ricordare che il debito fuori bilancio
rappresenta un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata
somma di denaro, assunta al di fuori delle norme di contabilità pubblica che
regolano i procedimenti di spesa degli Enti locali. L’esistenza di tali passività
comporta, inevitabilmente, che le esigenze di spesa dell’ente risultino superiori
rispetto ai finanziamenti stanziati, con la conseguente necessità, al fine di
ripristinare l’equilibrio di bilancio, di reperire ulteriori mezzi di copertura. L’articolo
194 del T.U.E.L. individua, in modo tassativo, le tipologie di debiti fuori bilancio e
le relative procedure di riconoscimento; ciò, tuttavia, non esonera l’ente dal
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definire una programmazione delle entrate e delle spese nel rispetto dei principi
e delle regole contabili che disciplinano la formazione del bilancio. In applicazione
dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio del bilancio, l’ente, senza
attendere l’adempimento annuale previsto dall’articolo193 del T.U.E.L., ha
l’obbligo di adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei
debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi che potrebbero
determinare

danno

immediatamente

al

erariale.

L’Amministrazione,

finanziamento

del

debito

quindi,

deve

riconosciuto

e

provvedere
al

relativo

pagamento. L’esatta individuazione e quantificazione dei debiti fuori bilancio nel
corso dell’esercizio finanziario costituisce, pertanto, un preciso dovere dell’Organo
consiliare, il quale è stato investito dal legislatore dell’obbligo di dare atto del
permanere degli equilibri di bilancio e, in quella sede, di verificare se la
sussistenza

di

debiti

fuori

bilancio

possa,

in

qualche

modo,

incidere

negativamente sulla situazione finanziaria o alterare i risultati di competenza.
Ulteriore funzione svolta dalla delibera consiliare è l’accertamento delle cause che
hanno originato l’obbligo, con le consequenziali ed eventuali responsabilità; al
riguardo, questa funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell’invio
alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, legge n. 289 del
2002) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio.
3.2.3 La formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà
dell’ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il
rispetto delle norme previste dal T.U.E.L. Quando il fenomeno assume dimensioni
rilevanti e reiterate in più esercizi finanziari è presumibile che gran parte dei debiti
fuori bilancio sia riconducibile alla incapacità di porre in essere una corretta
politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese, alla
possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità
di spesa, ovvero al fine di garantire i vincoli del pareggio e degli equilibri interni.
Si raccomanda all’ente di porre in essere tutte le azioni necessarie a rimuovere le
cause che determinano la formazione di debiti fuori bilancio. Si ricorda, altresì,
che a seguito della nuova riforma contabile attuata dal d.lgs. n. 118 del 2011, per
escludere l’emersione di debiti occulti e pregressi, come pure i ritardi nei
pagamenti, ai sensi del riformato articolo 183, comma 8, del T.U.E.L., il
responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa
ha l’obbligo di accertarsi che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; l’eventuale violazione del predetto
obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.
Questa Sezione invita l’Amministrazione comunale ad effettuare un’attenta
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ricognizione e valutazione delle potenziali passività, già presenti oppure al rischio
di

insorgenza,

ponendo

sotto

tutela

gli

equilibri

del

bilancio

mediante

accantonamenti specifici nei fondi rischi, ai fini di una sana e corretta gestione
finanziaria.
3.3. Rapporti finanziari tra Comuni ed Organismi partecipati

(cfr. Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazioni n.
81/2021/PRSE, 95/2021/PRSP, 102/2021/PRSE).

3.3.1. Dall’analisi dei questionari risulta che è stata effettuata la
conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati,
di cui all’art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 e che la stessa è stata
correlata dall’asseverazione dei rispettivi organi di controllo. Inoltre, tranne che
per l’anno 2017, nei questionari viene dichiarato che non si sono verificati casi di
mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi
partecipati e nella nota informativa quale relazione della Giunta al rendiconto della
gestione, in forma tabellare, sono riportati i dati di sintesi del rapporto
debiti/crediti con le società partecipate. L’Organo di revisione poi anche nella
propria relazione a rendiconto 2020, ha asseverato i rapporti di debito/credito con
gli organismi partecipati fornendone il riepilogo ed ha affermato di non riscontrare
elementi di criticità, precisando, tuttavia, che la Società STT Holding spa alla data
di aprile 2021 non aveva ancora approvato il bilancio relativo all’esercizio 2019
nonché quello delle sue partecipate e suggerendo di mantenere un particolare
monitoraggio

sull’evoluzione

dell’

attività

della

società

dato

lo

stretto

collegamento con il mercato immobiliare.
3.3.2 La Sezione evidenzia come per gli enti locali, le modifiche al T.U.E.L.
apportate

dal

sopra

richiamato

d.l.

n.

174/2012,

hanno

richiesto

alle

amministrazioni di organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a
rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione
contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità
dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica (art. 147quater, commi 2-3, T.U.E.L.); è stato così assegnato al sistema dei controlli
interni il compito di verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di
attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato,
l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente
(art. 147, co. 2, lett. d, T.U.E.L.) e previsto che, nella sezione strategica del
documento unico di programmazione (DUP), l’ente locale debba definire gli
indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate
e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria,
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agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire ed alle procedure di
controllo di competenza dell'ente (punto 8.1 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011).
Analogamente, l’art. 147-quater del TUEL, al comma 4, prescrive che «i risultati
complessivi della gestione dell’Ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati
mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica» e l’articolo
147-quinquies, co. 3, del T.U.E.L., specifica, inoltre, che il controllo sugli equilibri
finanziari implica la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio
finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli
organismi gestionali esterni.
3.3.3. Di particolare rilievo è la previsione di cui all’art. 148-bis TUEL, a
mente della quale le Sezioni regionali di controllo, nell’esaminare i bilanci e i
rendiconti degli enti locali, tengono conto, anche, dei risultati delle partecipazioni
societarie. In proposito, fondamentale si rivela il principio contabile applicato n.
4/4 allegato al d.gs. n. 118/2011, secondo cui «Il bilancio consolidato è quindi lo
strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del
gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o
enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia
interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati
degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice
aggregazione».
Detto principio, che si invera nelle operazioni di elisione delle partite
infragruppo garantendo la corrispondenza tra le poste creditorie e debitorie degli
enti e le reciproche registrazioni tenute dai rispettivi organismi, è posto a presidio
del mantenimento anche prospettico degli equilibri di bilancio, a protezione
dell’insorgenza di passività latenti in capo all’ente socio; e non a caso costituisce,
a salvaguardia del principio dell’equilibrio dei bilanci e della sana gestione
finanziaria, un obbligo informativo che è parte integrante della relazione sulla
gestione allegata al rendiconto, rientrando nella responsabilità dell’organo
esecutivo dell’Ente territoriale illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti
reciproci con i propri enti strumentali e società controllate/partecipate (cfr. Corte
conti, delibb. n. 16/SEZAUT/2020/INPR; n. 2/SEZAUT/2016/QMIG).
3.3.4. La Sezione raccomanda un attento controllo su tutti gli enti
strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune e sull’attendibilità
delle loro risultante contabili che nell’ambito delle operazioni di consolidamento
dei conti, potrebbero evidenziare possibili ricadute, anche nel medio periodo, sulla
tenuta degli equilibri dell’ente medesimo.
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PQM
la Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna nel concludere
l’esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2017, 2018 e
2019 del Comune di Parma:
- raccomanda all’ente l’osservanza dei principi in tema di armonizzazione
contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli
articoli 81 e 97 Cost., nonché dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, possono
essere vulnerati, nella gestione risultante dall’esame sulla documentazione
inerente ai rendiconti per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 svolti da questa Sezione,
in relazione alle criticità sopra evidenziate;
- invita l’Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una
puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economicopatrimoniale della gestione dell’ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della
normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendiati in termini generali
dalla previsione dell’art. 147-quinquies del Tuel, di attestazione di congruità delle
poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;
- rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi
dell’art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via
telematica, mediante l’applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e
all’Organo di revisione del Comune di Parma.
Così deliberato nella camera di consiglio del 30 novembre 2021.
Il presidente
Marco Pieroni
(firmato digitalmente)
Il relatore
Tiziano Tessaro
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 2 dicembre 2021
Il Funzionario preposto
Roberto Iovinelli
(firmato digitalmente)
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